
EVENT 5
5th september

elite

CHEST
MUSCLE



LOCATION
FIELD A



event 5
10/8/6/4/2 BENCH PRESS

2 ROPE CLIMB LEGLESS
50 DOUBLE UNDER

RUN TO THE FINISH LINE

time cap: 13 MIN

score is time



weight &
variations

male

senior

master 35

master 40

master 45/50

BENCH
PRESS

ROPE
CLIMB

DOUBLE
UNDER

80 KG

80 KG

70 KG

60 KG

2 LEGLESS

2 LEGLESS

2 LEGLESS
1 LEGLESS

+ 1 REGULAR

female

senior

master 35/40

master 45/50

BENCH
PRESS

ROPE
CLIMB

DOUBLE
UNDER

50 KG

35 KG

35 KG

1 LEGLESS
+ 1 REGULAR

2 regular

2 regular



flow
Una volta giunti al campo gara gli atleti avranno 2 
minuti di tempo per settare l’altezza del bilanciere in 
panca. 
Al “3,2,1...go” l’atleta si porterà alla panca piana ed 
eseguirà 10 ripetizioni. Andrà quindi alla rope climb 
ed eseguire 2 ripetizioni legless. Si porterà quindi 
alla jumping rope per eseguire i 50 double under. 
Tornerà quindi alla panca piana per eseguire 8 
ripetizioni a cui seguiranno 2 rope climb legless. 
Andrà quindi alla jumping rope, la sposterà di una 
sottosezione ed eseguirà i 50 double under. 
L’atleta affronterà ora il giro da 6 ripetizioni alla 
panca, seguite da 2 rope climb legless. Andrà alla 
jumping rope, la sposterà di una sottosezione ed 
eseguirà nuovamente 50 double under.



flow
Si proseguirà in questo modo sino al round da due 
ripetizioni alla panca, a cui seguiranno 2 rope climb 
legless. L’atleta sposterà quindi la jumping rope 
all’ultima sottosezione, eseguirà i 50 double under e 
correrà in finish line per il tempo. 



standard
ROPE CLIMB 

L’atleta dovrà salire la rope andando a toccare il 
crossbeam. 
Nella rope legless l’atleta non potrà utilizzare le 
gambe nella fase di ascesa. Dovrà quindi prima toccare 
il crossbeam quindi riportare le mani sulla rope e a 
quel punto potrà di nuovo utilizzare le gambe nella 
fase di discesa.



standard
DOUBLE UNDER

La corda deve passare sotto  i talloni due volte per ogni 
salto effettuato.



standard
BENCH PRESS

La rep inizia e termina con le braccia dell’atleta 
completamente stese ed i gomiti in lock out. 
Quando l’atleta afferra il bilanciere i mignoli non 
potranno superare la zigrinatura più esterna collocata 
sul bilanciere. I pollici dovranno essere posti attorno 
alla barra.
In bottom position il bilanciere dovrà toccare il petto, i 
piedi non potranno staccarsi da terra ed i glutei 
dovranno rimanere a contatto con la panca.
La rep termina in top position. Attenzione: prima ci 
dovrà essere un corretto lock out dei gomiti e solo dopo 
il bilanciere potrà essere appoggiato ai supporti. 
Se l’atleta dovesse richiedere l’assistenza dello 
spotter la rep non sarà considerata valida.


